Informativa sulla privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg.(UE) 2016/679 per raccolta online di dati presso l’interessato.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la società BIOBROTHERS SRL con sede legale legale in via boscariz 3, 32032 Feltre (BL), email: info@biobrothers.it

Tipologia di dati trattati
I dati raccolti sono quelli di natura personale, anagrafici e di contatto

Dati obbligatori
La raccolta dati avviene tramite form online di iscrizione volontaria e non obbligatoria alla newsletter. I dati anagrafici e di contatto
sono obbligatori salvo ove diversamente specificato.

Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti vengono trattati nel rispetto della normativa per le seguenti finalità:
•

Attività di marketing diretto previo consenso tramite l’invio di materiale promozionale per e-mail e posta ordinaria.

•

Attività di marketing diretto previo consenso tramite invio mediante sms o app di messaggistica, di materiale
promozionale e di particolari promozioni a Lei riservate.

Raccolta e conservazione dei dati
I dati personali da Lei forniti all’atto della compilazione del modulo di iscrizione sono raccolti attraverso supporti cartacei
e/o strumenti elettronici e trattati da personale specificatamente incaricato presso il punto vendita. Il trattamento dei dati
avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Biobrothers srl si avvale di una piattaforma
online di email marketing e di servizio di archiviazione dati cloud online protetti con account personale. Tali servizi
possono avere sede extra UE in particolare Stati Uniti d’America.

Cessione dei dati
I dati personali di cui Lei è l’interessato non vengono diffusi o comunicati a terzi. Potrà venirne a conoscenza il personale
del punto vendita specificamente incaricato alle attività di marketing e i responsabili del trattamento nominati da
Biobrothers srl.

Periodo di conservazione
I dati saranno custoditi per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità e per i tempi prescritti dalle
vigenti norme di legge in seguito all’eventuale disdetta.

Diritti dell’interessato
In ogni momento il cliente titolare della fidelity card potrà rivolgersi al titolare del trattamento per esercitare i diritti previsti
dall’art.13 Reg.(UE) 2016/679 GDPR (accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità,
revoca del consenso). Il cliente può inoltre sempre proporre reclamo presso l’autorità di controllo (garante privacy).

